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PROFILO 

 

 

L’Offshore Mediterranean Conference and Exibition (OMC) nasce a 

Ravenna nel 1993 su iniziativa della Camera di Commercio di Ravenna, di 

Assomineraria e dell’Associazione Ravennate degli Operatori Offshore (ROCA), 

con l’obiettivo di creare un’arena di confronto per l’industria energetica italiana, 

europea ed internazionale. 

La prima edizione viene inaugurata l’11 marzo 1993 con numeri abbastanza 

contenuti: 40 relazioni,  300 delegati, 55 stand per 196 aziende e qualche migliaio 

di visitatori.  

Con il passare degli anni OMC diventa l’evento internazionale sull’oil&gas 

più importante nel bacino del Mediterraneo e festeggia i suoi primi 20 anni di 

attività nell’edizione 2013.  

Nel 2015 OMC si chiude con numeri record: circa 21.000 visitatori, 687 

espositori da 34 paesi su un’area di 25.000 mq.  

L’edizione 2017 di OMC conferma la rilevanza internazionale della 

manifestazione con la partecipazione dei Ministri di 6 Paesi (Italia, Cipro, Egitto, 

Grecia, Iraq, Libano), oltre a Ceo, executive, ricercatori, consulenti dell’industria 

energetica. 

OMC non nasce a Ravenna per caso. Dopo le scoperte di giacimenti negli 

anni ‘50, la città si afferma come solido distretto petrolifero e come punto naturale 

di incontro tra due grandi continenti (Europa e Africa) a conferma del ruolo 

dell’Italia quale testa di ponte nel flusso di energia che transita nel Mediterraneo 

dai paesi produttori del sud ai consumatori del nord. 

Ne è la prova la presenza ad OMC di tutte le maggiori oil company europee, 

del Nord Africa e del Medio Oriente. 

Nel 2000 viene siglato un importante gemellaggio con l’Egitto che vede 

OMC spostarsi ad anni alterni ad Alexandria, dando vita ad una collaborazione 

solida e proficua con le autorità e le compagnie petrolifere egiziane.  

Dal 2012 OMC, cogliendo la sfida dell’efficienza energetica e delle 

rinnovabili, promuove un nuovo evento: REM, Renewable Energy Mediterranean, 

che vanta già tre edizioni di successo: nell’ultima, nel 2016 ha registrato 200 

delegati 50 tra aziende e associazioni, 40 papers, 8 sessioni di lavoro, un centinaio 

dì visitatori.  

L’alternanza della manifestazione REM con OMC consente di continuare il 

dialogo a tutto campo sulle tematiche energetiche e di sviluppo sostenibile.  


